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Circ n 427

Rimini 08/03/2019
A tutte le classi 5^
loro docenti, studenti e famiglie
tutte le sedi
ai referenti di sede
ai collaboratori tecnici

oggetto: organizzazione prove Invalsi CBT grado 13
A partire dal giorno 12 marzo p.v. avranno inizio le somministrazioni Invalsi per le classi 5^ dei
quattro licei, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017 e secondo i calendari allegati
alla presente circolare.
Si raccomanda a tutti i docenti coinvolti nelle somministrazioni di leggere attentamente i manuali
allegati alla presente circolare.
Per quanto concerne i docenti di sostegno, si consente la loro presenza come da raccomandazione
del Protocollo di somministrazione, ovvero laddove consiglio di classe lo ritenga necessario, al fine
di garantire il solo supporto della loro vicinanza agli studenti. Non è loro consentito intervenire né
parlare durante le prove.
Per la prova di listening della lingua inglese, si raccomanda agli studenti di portare con sé le
proprie cuffie auricolari.
Si ricorda che l’allievo di una classe campione eventualmente assente a una o più prove INVALSI
CBT per il grado 13 recupera la/le prova/e alla/e quale/i non ha partecipato insieme, eventualmente,
agli allievi delle classi NON campione della sua scuola.
L’allievo di una classe NON campione assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 13
recupera la/le prova/e che non ha svolto anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di
somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il
termine di tale periodo, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione
suppletiva che si svolgerà il 2-3-4 maggio 2019.
Non sarà possibile agli studenti uscire prima del termine previsto per le lezioni.
Gli studenti aventi diritto ad un tempo prolungato di somministrazione potranno terminare le loro
prove dopo gli altri; se collocati nella seconda fascia oraria, ciò potrebbe comportare l'uscita alle
13,15.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
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